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Posizione: Area Didattica 
 
OGGETTO: Decreto approvazione atti concorsuali – Rif. Bando n. 394/2021 di valutazione 
comparativa per affidamento contratti insegnamento di diritto privato a titolo retribuito Corso di Laurea 
in Tecniche di Laboratorio Biomedico sede dipartimentale di formazione “VANVITELLI” – (Cod. sede 
A77) a.a. 2021/2022. 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA  la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 - Incarichi di insegnamento - e ss.mm.ii, in 
particolare l’art. 23 e ss.mm.ii; 

VISTO  Il vigente Statuto di Ateneo; 
VISTO per quanto applicabile, il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina degli 

incarichi didattici emanato con Decreto Rettorale n. 803 del 5 agosto 2013 ed in 
particolare l'art. 6 recante norme per il conferimento di insegnamenti a titolo 
retribuito mediante selezione pubblica a soggetti anche esterni al sistema della 
docenza universitaria; 

VISTO Il Decreto Rettorale 648/2021 del 15/07/2021 - Prot. n. 114762, con il quale è stato 
emanato per l'a.a. 2021/2022 il Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie, istituiti ed attivati nelle rispettive sedi di 
formazione dalla Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

VISTO l’art. 7 co. 5-bis del D. Lgs 165 del 30/03/2001, come modificato dall’art. 22 del D. 
Lgs 75 del 25/05/2017, il quale sancisce il divieto per le Pubbliche Amministrazioni 
di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa “che si concretino 
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 
luogo di lavoro”; 

VISTO il co. 8, art. 1, del D. Legge 244/2016 (c.d. Milleproroghe), che ha rinviato al 1º 
gennaio 2018 la decorrenza del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di 
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale 
esterno, in attesa del riordino della disciplina dei contratti di lavoro flessibile da 
parte delle PP. AA.; 

VISTA la Legge 81 del 22/5/2017, avente ad oggetto “Misure per la tutela del lavoro 
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei 
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”; 

VISTO l’art. 1, co. 1148 alla lettera h) della L. 205 del 27 dicembre 2017 e come 
successivamente modificato, l’art.1 co. 1131, lettera f) della L.145 del 30 dicembre 
2018, i quali hanno ulteriormente prorogato la scadenza del divieto di cui in 
precedente premessa, per cui, ad oggi, il divieto di cui all’articolo 7, comma 5-bis, 
del D.Lgs. n. 165 del 2001, si applica a decorrere dal 1° luglio 2019; 

VISTA la nota Pos. UGPTA/ UPDR/UFF.RAG. 141814 del 25/09/2019, avente ad oggetto 
disposizioni relative agli ambiti, ai limiti per il ricorso all’affidamento di incarichi a 
collaboratori esterni, nonché le prescrizioni e gli obblighi da seguire per il corretto 
e legittimo impiego degli stessi; 

VISTO che nell’ambito dei contratti di collaborazione consentiti ai sensi dell’art. 7 co. 6 
del DLlgs.165/2001, si collocano e restano ferme, come precisato dalla 
Funzione Pubblica nella circolare n. 3/2017, le tipologie contrattuali previste per 
settori speciali di “contratto di lavoro flessibile”; 

VISTO l’Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico attivato presso questo Dipartimento a. a. 2021/2022; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 16/04/2021, con la quale si è 
approvata la Programmazione Didattica per l’a.a. 2021/2022 per ciascuna sede 
del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico; 

VISTE le successive modifiche apportate alla programmazione di cui in precedente 
premessa, ovvero le ratifiche del Consiglio di Dipartimento del 24/06/2021; 

VISTO Il D. R. n. 1185 del 27/07/2011, integrato con D. R. n. 992 del 22/10/2012, con il 
quale si è accertata l’insussistenza, anche potenziale, di ogni conflitto di interessi, 
nello svolgimento delle attività di competenza di questo Dipartimento che possa 
in qualche modo “sviare” il proseguimento dell’interesse pubblico a cui l’attività 
amministrativa è funzionalizzata; 

VISTO il D. D. n.  394/2021 prot. n. 158087 del 15/10/2021 relativo all’indizione di un 
bando per l’affidamento a personale esterno di incarichi didattici mediante stipula 
di contratto di diritto privato a titolo oneroso sul Corso di Laurea in “Tecniche di 
Laboratorio Biomedico”; 

ACCERTATO che si è provveduto all’istruttoria preliminare della procedura di selezione e, 
specificamente, alla verifica della conformità delle domande pervenute rispetto 
alle prescrizioni indicate nel bando; 

VISTO il D. D. n.  437/2021 prot. n. 176292 del 12/11/2021 di ammissione ed esclusione 
alla selezione; 

VISTO la verifica delle incompatibilità dei candidati in ottemperanza del prot. n. 25814 del 
08/10/2014 Pos. UPDR, inoltrato dal Responsabile del Procedimento ai 
competenti uffici di Ateneo con prot. n. 178035 del 16/11/2021; 

ACQUISITO il riscontro alla suddetta nota con protocollo n. 178145 del 16/11/2021Pos. Ufficio 
Legale; 

VISTO il D. D. n. 451/2021 prot. n. 179654 del 18/11/2021, notificato in data 18/11/2021, 
con il quale si è proceduto alla costituzione di una Commissione Giudicatrice che 
provvedesse alle operazioni di selezione mediante la valutazione comparativa dei 
curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati per la copertura 
degli incarichi di insegnamento, con contratti di diritto privato a titolo retribuito, per 
l’anno accademico 2021/2022;  

VISTO che per la valutazione delle domande dei candidati, la suddetta Commissione 
Giudicatrice si è attenuta ai criteri direttivi fissati dall’ art. 6, comma 1, lett. C), del 
Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. 
n. 803 del 05/08/2013; 

VISTO il verbale, depositato presso l’Ufficio di Area Didattica del Dipartimento in data 
30/12/2021 dalla suddetta Commissione, con il quale, la stessa, incaricata delle 
valutazioni comparative all’uopo nominata, riunitasi in data 28/12/2021, ha 
provveduto ad individuare i candidati idonei alla stipula dei suddetti contratti di 
diritto privato; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Carla Vitagliano, 
sulla regolarità degli atti di cui al presente decreto; 

CONSIDERATO Che, come già menzionato nelle premesse di cui in bando n. 394/2021 del 
15/10/2021, le lezioni sono  erogate  secondo il Piano Generale di Ateneo in 
riferimento alla adozione delle misure di contenimento per contrastare e 
contenere il diffondersi di Covid-19; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione degli atti procedurali per la sede 
dipartimentale di formazione “VANVITELLI”, 
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DECRETA 
 
per i motivi di cui in premessa 
 
 
ART. 1) 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa di cui in premessa, finalizzata 
alla stipula del contratto di diritto privato, a tempo determinato, avente ad oggetto lo svolgimento di 
tre insegnamenti nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico del Dipartimento di 
Medicina di Precisione della Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli presso la Sede 
Dipartimentale di Formazione “VANVITELLI per l’a.a. 2021/2022. 
 
 
ART. 2) 
Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa citata 
in premessa, sono dichiarati assegnatari per lo svolgimento dell’insegnamento di cui al precedente 
art. 1) i seguenti candidati, così come da tabella di valutazione comparativa in allegato, che si intende 
parte integrante del presente decreto: 
 
SEDE DIPARTIMENTALE DI FORMAZIONE “VANVITELLI” - (Cod. sede A77): 

 

SSD COD 
INS INSEGNAMENTO 

COD 
U-

GOV 

CORSO 
INTEGRATO CFU ORE A.S. NOMINATIVO LUOGO 

NASCITA 
DATA 

NASCITA 

COMPENSO 
LORDO 

PERCIPIENTE 

SECS-
S/02 A7712A 

STATISTICA PER LA 
RICERCA 

SPERIMENTALE E 
TECNICA 

A7712 

METODOLOGIE 
PER LA PRATICA 
PROFESSIONALE 

E BIOETICA 

2 20 III.1 Oliviero  
Rosario Napoli 16/06/1970 € 500,00 

 
 

ART. 3)  
L’importo orario degli insegnamenti de quibus pari ad € 25,00, al lordo degli oneri a carico del 
percipiente, come da Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi didattici emanato con 
D.R. n. 803 del 05/08/2013 e graverà sul conto di costo CC14501 del Budget 2021 - Docenti a 
contratto e supplenze al personale esterno – UPB – PATG.ISTR.FORM.SUPPL.CONTR.2021/2022. 
 
 
ART. 4) 
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet di Ateneo e portato a ratifica nella prima adunanza 
utile del Consiglio di Dipartimento. 
 

 
Il Direttore  
Prof. Ferdinando De Vita 

 
 
 
 
 
 

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:  
Area Didattica 
Responsabile: Dott.ssa Carla Vitagliano 
Sede: Complesso S. Andrea delle Dame 
Via de Crecchio, 7 - Napoli 
E-mail: dip.medicinadiprecisione@unicampania.it 
Tel.: 0815667587 
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All. n.1 
CORSO DI LAUREA IN CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
SEDE DIPARTIMENTALE DI FORMAZIONE “VANVITELLI” - (Cod. sede A77): 
 
 

 
C.I. METODOLOGIE PER LA PRATICA PROFESSIONALE E BIOETICA 

INSEGNAMENTO: STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNICA 
 

Nominativo 
1)  

Voto 
Laurea 

2) 
Data 

Laurea 

 
3) 

Congruità 
Laurea 

 

 
4) 

Specializzazione 
e/o Dottorato di 

ricerca  

 
5)  

Pubblicazioni 

 
6) 

Corsi di 
aggiornamento 

7) 
Continuità 
didattica 

 
8) 

Pregressi 
incarichi 

insegnamenti 
 

9) 
Congruità 
incarico 

professionale  

TOTALE 
PUNTI 

OLIVIERO 
ROSARIO 
16-6-1970 

106 
2 punti 

1994 
0 punti 

ALTA 
3 punti 

ALTA 
2 punti 

SI 
5 punti 

SI 
3 punti 

SI 
5 punti NO ALTA 

5 punti 25 punti 

 
 


